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Beside cytotoxic drugs, other drugs can impact men’s fertility through various mechanisms. Via the 
modification of the hypothalamic–pituitary–gonadal axis hormones or by non-hormonal mechanisms, drugs 
may directly and indirectly induce sexual dysfunction and spermatogenesis impairment and alteration of 
epididymal maturation. This systematic literature review summarizes existing data about the negative impact 
and associations of pharmacological treatments on male fertility (excluding cytotoxic drugs), with a view to 
making these data more readily available for medical staff. In most cases, these effects on spermatogenesis/
sperm maturation/sexual function are reversible after the discontinuation of the drug. When a reprotoxic 
treatment cannot be stopped and/or when the impact on semen parameters/sperm DNA is potentially 
irreversible (Sulfasalazine Azathioprine, Mycophenolate Mofetil and Methotrexate), the cryopreservation of 
spermatozoa before treatment must be proposed. Deleterious impacts on fertility of drugs with very good or 
good level of evidence (Testosterone, Sulfasalazine, Anabolic Steroids, Cyproterone Acetate, Opioids, Tra- 
madol, GnRH analogues and Sartan) are developed. 

L’impatto dei farmaci sulla fertilità maschile: una revisione 
Accanto ai farmaci citotossici, altri farmaci possono avere un impatto sulla fertilità degli uomini attraverso 
vari meccanismi. Tramite la modificazione dell’asse ormonale ipotalamo-ipofisi-gonade o meccanismi non 
ormonali, i farmaci possono indurre direttamente o indirettamente una disfunzione sessuale e/o la 
disfunzione spermatogenica e/o l’alterazione della maturazione epididimale. Questa revisione sistematica 
della letteratura sintetizza i dati esistenti circa l’impatto negativo e le associazioni dei trattamenti farmaceutici 
con la fertilità maschile (esclusi i farmaci citotossici), con lo scopo di rendere questi dati più facilmente 
disponibili agli operatori medici. In molti casi questi effetti sulla spermatogenesi/maturazione degli 
spermatozoi/funzione sessuale sono reversibili dopo l’interruzione del farmaco. Quando un trattamento 
tossico per la riproduzione non può essere bloccato e/o quando l’impatto sui parametri seminali/DNA 
spermatico sia potenzialmente irreversibile (Azatioprina Sulfsalazina, Mofetil Micofenolato e Metotressato), 
deve essere proposta la criopreservazione degli spermatozoi prima del trattamento. Abbiamo sviluppato gli 
impatti deleteri dei farmaci sulla fertilità con un livello di evidenza molto buona o buona (Testosterone, 
Sulfasalazina, Steroidi Anabolizzanti, Ciproterone Acetato, Oppioidi, Tramadol, analoghi del GnRH e Sartani). 

Il commento - Talvolta il medico e ancor più l’andrologo si trova difronte al problema di determinare la 
ragione di una disfunzione sessuale e/o di una disfertilità maschile, ma non riesce a focalizzare al meglio la 
ragione in quanto trascura un eventuale percorso terapeutico svolto dal paziente in un tempo relativamente 
recente o che sia ancora in corso o che il paziente non riferisce. Ciò che porta a tale condizione è il ritenere, 
frequentemente per carenza di adeguata informazione, che il o i farmaci assunti non abbiano alcun impatto 
sulla disfunzione sessuale o spermatogenica. Emerge dallo studio con buona evidenza che il possibile effetto 
negativo sulla funzione sessuale e/o spermatogenica, ma soprattutto su quest’ultima, spesso dipende dalla 
dose e dalla durata della terapia o dalla combinazione di farmaci, anche per farmaci di cui poco si possa 
sospettare e le cui informazioni relative a questa problematica non esistono nelle schede tecniche ufficiali. Gli 
Autori di questo imponente studio di revisione, svolto sulla letteratura scientifica disponibile sino al maggio 
2016, consentono di avere una buona sintesi dei dati esistenti sulla questione e le tabelle che propongono, 
relative alle differenti categorie di farmaci, possono fornire un aiuto consistente per la verifica degli effetti 
negativi dei diversi gruppi di farmaci e, per i più importanti, dei singoli farmaci. Dopo questa revisione il 
lavoro di analisi dell’azione dei farmaci sulla funzione sessuale/spermatogenica, come sottolineano anche gli 
Autori, è bene che continui e divenga una costante e diventa forte l’invito ai medici ed in particolare agli 
andrologi a considerare sempre con attenzione le terapie passate da un tempo relativamente breve o in 
corso al paziente che si presenta con una disfunzione sessuale/spermatogenica, nonché a considerare azioni 
di prevenzione (la crioconservazione) per coloro ai quali debba essere assegnata una terapia di medio-lungo 
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termine con farmaci anche solo con un impatto potenziale sulla funzione sessuale/spermatogenica. Per tali 
terapie si deve sempre tenere presente che spesso il recupero alla funzione richiede tempi non inferiori ai sei 
mesi e, anche in ragione di disfunzioni o di squilibri coesistenti (non ultime le patologie in trattamento), che i 
tempi possono divenire molto lunghi. Anche i pazienti devono prendere coscienza di questi aspetti delle 
terapie che svolgono.


